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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Marchionne va da Trump 
Detroit a rapporto sull'auto 
Primo incontro con Fca, Ford e GeneraI Motors 

G Detroit va alla Casa Bianca. 
Gli amministratori delegati di Fca 
(Marchiol1l1e), Ford e General Mo
tors incontrano per la prima volta 
il presidente Donald Trump. 
L'obiettivo instaurare un rappor
to diretto di lavoro e lasciarsi alle 
spalle l'epoca dei tweet, con i quali 
Trmnp ha colpito a più riprese 
Ford e Gm. Per Fca l'incontro cade 
poco dopo le accuse dell'Agenzia 
della Protezione sulle violazioni 
degli standard per le emissioni 
diesel. Un'accusa lanciata 
dall'Epa targata Barack Obama e 
che ora flnisce nelle mani della 
nuova amministrazione. La cola
zione sarà un'occasione per 
Trmnp per spiegare la sua nuova 
politica commerciale e per le case 

automobilistiche per presentare 
la loro opinione. TI presidente ha 
già avviato una radicale trasfor
mazione della politica commer
ciale americana: dopo aver sfllato 
gli Stati Uniti dalla Trans-Pacific 
Partnership, si appresta ora ad av
viare le trattative per rinegoziare 
l'accordo commerciale del Nafta e 
a imporre «dazi» pesanti su chi 
sposta la produzione fuori dai con
flni americani e poi esporta negli 
Usa. L'intesa che lega Stati Uniti, 
Messico e Canada è centrale per 
l'industria automobilistica statu
nitense che, in Messico, produce 
auto anche destinate al resto del 
mondo. E che dal Messico riceve 
componenti per l'assemblaggio 
negli Stati Uniti. 
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la BOERI 

• Per il 
presidente 

• dell'lnps il 
problema 
«molto serio» 
dell'Italia resta 

ture • • la povertà, che 
ha sempre più 
{(Iln profilo 
generazionale 
molto marcato» 

Il presidente deIl'lnps critica il governo sulraumento del debito 
il La manovra contenuta nell'ultima leg

ge di Bilancio «fa aumentare il debito im
plicito. E ogni manovra che lo fa, scarica 
oneri sulle generazioni future». È severo il 
giudizio del presidente dell'mps Tito Boeri. 
Invitato a parlare a ~~Tutto pensioni 2017» 
del Sole 24 Ore Boeri sottolinea più volte 
l'importanza del valutare il debito implicito 
- cioé «l'insieme degli in1pegni presi dallo 
Stato nei confronti degli attuali contribuen
ti e pensionati, e dei contribuenti futuri» . 
che si genera con ogni riforma delle pen
sioni. Perché per il presidente dell'mps «se 
si dice che il debito implicito è qualcosa che 
non ha valore, si sta implicitanlente di
cendo che si taglieranno le pensioni». 

Stefano Patriarca, consigliere economico 
dell'Unità di coordinamento della politica 
economica della Presidenza del Consiglio, è 
sul palco accanto a lui. Glirisponde a stretto 

giro: «In questa manovra ci sono forti ele
menti di equità. Si è deciso di fare un'ope
razione selettiva a sostegno della categorie 
con maggiori difficoltà sul mercato del la
voro», dice riferendosi all' Ape, l'Anticipo 
pensionistico. 

Fatto sta che per Boeri la manovra «au
menta la spesa pensionistica aumentando 
la generosità di trattamenti su categorie 
che ham10 già fruito di trattamenti più van
taggiosi di chi ne fruirà in futuro». È so
prattutto l'estensione della 14/a a fmire 
all'indice. Perché, come già detto in passato, 
è un intervento che può premiare «le per
sone che si trovano in famiglie dove ci sono 
altre persone che hanno pensioni elevate o 
patrimoni ingenti». Meglio sarebbe stato, 
spiega, legare la prestazione all'Isee. Su
scitando la reazione di Domenico Proietti 
(Uil), secondo cui Boeri «vive su Marte», 

perché «solo chi è completamente fuori dal
la realtà può dire che la 14esima per le 
pensioni fmo a 1.000 euro favorisce i «pen
sionati ricchi». Su questo punto u1terviene 
anche il segretario generale della Cgil, Su
sanna Camusso, che a margine di un ill· 
contro con il Gruppo M5S del Senato, dice 
che Boeri vuole essere «censore di intese 
raggiunte ill modo complicato». Non è pos
sibile, secondo Camusso, trattare nello stes
so modo le prestazioni assistenziali e quelle 
previdenziali perché queste ultime sono ba
sate sul versamento dei contributi e non 
devono essere quilldi soggette alla verifica 
dei redditi. 

Per Boeri invece il problema «molto se
rio» dell'Italia resta la povertà, che ha sem
pre più «lm profilo generazionale molto 
marcato». Defu1isce «stridente il contrasto 
sull'immediato illtervento per recuperare 

nel 2017 quanto concesso di alUnento di 
pensione nel 2014, alla fine 6,5 euro ammi, 
contro la lentezza di una legge che giace ill 
parlamento da due anni e che dovrebbe 
prendere provvedunenti contro la pover
tà». 

Per questo ora l 'mps, spiega, è impegnata 
a far capire alla platea dei possibili be
neficiari ill cosa consistano le novità, con 
un kit on-lu1e e 150.000 buste arancioni spe
dite. Perché l'Ape è un «meccanismo com
plesso» e le scelte devono essere «consa
pevoli». Ma bisogna far capire la portata 
degli interventi anche a legislatore e opi
nione pubblica, nella COl1VulZione che «se 
avessimo avuto calcoli del debito implicito 
negli almi '60, '70 e '80 le "baby pensioni" 
non sarebbero state introdotte perché ci si 
sarebbe resi conto degli oneri pesantissimi 
che illtroducevano». 

Che cos' è l'Ape 
L'anticipo pensionistico 

scatta il primo maggio 2017 
e rimane in vigore in via 
sperimentale fino alla fine 
del 2018. Si può chiedere 
con 63 anni di età e 20 di 
contributi. La penalizzazio
ne è deI4,5%.11 governo ha 
però previsto l'Ape social a 
costo zero per disoccupati 
e disabili (63 anni di età a 30 
di contributi) o lavoratori 
impegnati in attività parti
colarmente pesanti (63 anni 
e 36 di contributi). 
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Prev~drenza e r~forme 
LA STIMA DELLA SPESA PUBBLICA PER LE PENSIONI 
Inrapporto sul Pii 

I NUMERI DELLA PREVIDENZA (2014) '. LA QUATTORDICESIMA MENSILlTÀ 
Importo totale (in miliardi) 
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Boeri avverte: più debito con le nuove pensioni 
TI presidente dell'Inps: spediremo 150 mila buste arancioni con la posizione previdenziale per l'Ape 

~~~ I ~©1lW1II. TI presidente dell'Inps, effetti praticissimi. Secondo glioramento dei trattamenti a basso reddito - ha un costo g_m~ sta la strada scelta dal governo 
Vertnce Tito Boeri, torna a criticare le Boeri, il debito implicito po- pensionistici varato con la troppo contenuto rispetto al G~ilO>l11Iell'D Renzi. Susanna Camusso, se-

scelte sulle pensioni fatte dal trebbe salire dell'1,47%, come Legge di Bilancio - dice Clau- totale della spesa previdenzia- gretario della Cgil, dice «no a 
governo Renzi. Due i punti sol- indicato nelle slidepresentate . dio De Vincenti, ora ministro le per riuscire a far saltare gli ·illIli presidente quella che sarebbe una guel!a 
levati dal numero uno dell'isti- pochi giorni fa durante un al- per la Coesione ed e.,'{ sottose- equilibri. Siamo sui 700 millo-_ dell'lnps, Tito fra poveID>. E anche dagli altri 
tutg di previdenza, durante un tro incontro. «Un governo che grétario a Palazzo Chigi - è' ni l'anno contro quasi 300 mi- Boeri, ha sindacati arrivano critiche per 
convegno a Milano. llprimo sostiene che il debito implici- del tutto sostenibile per la fi- liardi di euro. Ma è proprio su criticato la Boeri. 11 presidente della com-
riguarda l'effetto complessivo to non è rilevante - scrive Bo- nanza pubblica sia nell'imme- questo punto ,-la nuova 14/ manovra missione Lavoro del Senato, 
del pacchetto inserito nell'ulti- eri in quei fogli - ci sta dicen- diato che in prospettiva». ma - che Boeri concentra la contenuta Maurizio Sacconi (Ncd), an-
ma Legge di Bilancio: «È una . do che ci saranno nuove rifor- Ma perché, secondo il go- sua seconda critica al governo. nell'ultima nuncia la convocazione del 

il) Tito Boeri, manovra che fa aumentare il me». Nuovi tagli, in sostanza. verno, l'impatto sarebbe mo- <(È una misura - dice Boeri al legge di ministro Giuliano Poletti per 
58 anni, è il debito implicito, e scarica onec 11 governo; sia quello passa- desto? L'Ape, la misura che convegno di Milano - che Bilancio perché fare chiarezza sui «conti pre-
presidente ri sulle generazioni future». to sia quello presente, conte- consente di lasciare in antici- non tiene conto delle condi- «fa aumentare videnziali e l'attuazione del-
dell'lnps. Ieri Cosa vuoI dire debito implici- sta le accuse di Boeri. «11 mi- po il lavoro con un assegno zioni delle famiglie. Può pre- il debito l'anticipo pensionistico». 
l'economista to? Non è il debito pubblico più basso ma con aiuto per le miare persone in nuclei con implicito. E ogni Sempre sull'Ape, l'anticipo 
ha criticato le che lo Stato italiano ha sulle fasce deboli, è sperimentale: altre persone ricche. Può an- manovra che lo pensionistico, l'Inps annuncia 
scelte fatte dal spalle adesso, con relative ten- Sost~:mib~~fiil:à vale per tre anni e quindi è dif- dare al marito della ricca ma- fa scarica oneri la partenza di 150 mila buste 
governò Renzi sioni sull'asse Roma-Bruxel- 'II ministro De Vincenti: ficile fare calcoli di lungo peri- nageD>. Lo stesso Boeri aveva sulle arancioni, con la simulazione 
in 'materia leso Ma quello che avrà in futu- «Le ultime novità odo perché potrebbe cambia- suggerito al governo di usare generazioni dell'assegno inviata ai lavora-
di pensioni ro per pagare le pensioni di re o anche sparire. Mentre la il filtro del riecometro, l'indi- future» tori che potrebbero sfruttare 

domani, sempre che non ci si- sugli assegni sono nuova 14/ma - cioè l'aumen- catore che misura reddito e questa opportunità. 
ar:-<? n~oy~ rif~~e. Tema per del tutto sostenibili» to eFestensione dell'assegno patrimonio dell'in~ero nucleo l@rell1llZ@ SaSwiilù 



Corriere della Seia h\ilartedù 2t, lG<el1l1aul() 2017 

ECONOM~A&CARRIERE 33 

«Cali for Ideas», 1,6 milioni d~ euro per i progetti su disabilità e sport 
C'è tempo fino al 31 gennaio per candidarsi al 
bando «Cali for Ideas», lanciato da Fondazione 
Vodafone Italia. Un concorso che chiama a raccolta 
tutte le associazioni, gli enti e le organizzazioni non 
profit italiane impegnate nella promozione dello 
sport. L'obiettivo di Vodafone è sostenere le 
migliori idee e i migliori progetti volti a 
incoraggiare la diffusione della pratica sportiva tra 

i disabili (fondazionevodafone.itl. Sono due le 
tipologie di idee ricercate: i progetti a elevato 
impatto sociale con dimensione nazionale a cui 
viene destinato un contributo di 1,2 milioni di euro 
e i progetti a elevato impatto sOciale con 
dimensione locale (contributo di 400 mila euro). 

UIl'tl!il!lle CIIlHl1lsigDo®iI'® 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

tipendi, ecco dove sono più alti 
Con i dirigenti le più generose sono le banche. E tra i quadri vince la moda 

~~1 

l' i Iiìltdlagill1liE1 

'-t Secondo un 
rapporto di 
Od&M 
Consulting, nel 
2016 la 
retribuzione di 
un dirigente è 
cresciuta 
dell'l %, a una 
media di 
126.739 euro 
annui lordi. Più 
consistenti i 
trend per 
quadri e 
impiegati: 
+ 2,4 % (58.496 
euro) e +2% 
(30.866), 
mentre gli 
operai si 
collocano su un 
salario medio 
di 26.495 euro 
(+1,7%) 

La retribuzione resta la levà 
attrattiva più forte: quando 
un'azienda vuole assicurarsi 
. una professionalità utile alla 
crescita della produttivìtà, 
punta prima di tutto sulla se
duzione di un buon stipendio. 
il welfare, i benefit, il bilancia
mento lavoro-famiglia vengo
no dopo, quando l'obiettivo è 
trattenere chi è già dipenden
te. «La retribuzione è una vi
gorosa leva di competitività in 
un mercato del lavoro che è 
fortemente disomogeneo, in 
cui certe professioni sono 
molto ricercate», spiega Simo
netta Cavasin, amministratore 
delegato di Od&M Consulting. 

Proprio da questa società, 
che possiede un database di 
dati retriQ.utivi rappresentati
vo di 15 milioni di lavoratori 
privati, arrivano i numeri che 
spiegano l'andamento dei sa
lari nell'anno appena finito. il 
dato macroscopico è che tutte 
le .categorie segnano incre
menti salariali rispetto al 2015, 
aumenti che, in presenza eli 
un'inflazione negativa, sono 
salutari iniezioni di potere 
d'acquisto. La retribuzione di 
un dirigente cresce dell'l%, as
sestandosi su una media di 

126.739 euro annui lordi. Più 
consistenti i trend per quadri e 
impiegati, rispettivamente 
+2,4% (58.496 euro) e +2% 
(30.866), mentre gli operai si 
collocano su un salario medio 
di 26.495 euro, con una cresci
ta dell'1,7%. «Le grandi aziende 
- sottolinea Cavasin - man
tengono i livelli retributivi 
maggiori, ma la novità è che 
anche nelle Pmi si osservano 

dinamiche retributive in mi
glioramento» . 

C'è però una tendenza mol
. to negativa nei salari 2016: no
nostante da tempo si critichi il 
gap retributivo donna-uomo, 
quest'anno la differenza tra gli 
stipendi è ulteriormente au
mentata. Fanno eccezione gli 
operai, che mantengono uno 
scarto di genere pari al 2015, 
ma tra i quali, comunque, un 

uomo guadagna in media il 
10% in più di una donna. All'al
tro estremo i dirigenti, dove le 
donne nel 2016 subiscono il 
gap più alto dell'ultimo quin
quennio, non superando una 
retribuzione media di 116.473 
a fronte degli omologhi ma
schi che intascano 1'11,4% in 
più (129.744 euro). «Si scopre 
però una nota confortante se si 
guarda alla parte variabile del
la retribuzione, ·nella quale il 
gap tende a diminuire. - ag
giunge Cavasin - Ciò signifi
ca che, nelle aziende più atten
te alle performance, il contri
buto femminile è maggior
mente valorizzato». 

Al di là del genere, i settori 
miglior pagatori sono diffe
renziati. Con i dirigenti le più 
generose sono le banche e le 
società finanziarie (144.802 
euro), mentre l'industria del
l'abbigliamento e la moda so
no le più munifiche per i qua
dri (62.808). Gli impiegati, in
vece, vengono maggiormente 
retribuiti nell'industria petro
lifera (36.255) e gli operai, in
fine, se la passano meglio nel 
farmaceutièo (30.988). .. 

E~lZlJl) I(ilbcllÌli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

50 professionisti. Più azioni e benefit '. 
(i.co.) Maire Tecnimont cerca 50 professionisti tra 
amministrazione, finanza e controllo, e ingegneri. E 
lancia una piattaforma per valorizzare il rapporto 
con i dipendenti con azioni gratuite, incentivi 
monetari e fle)(ible benefit (MAIRE4 YOU) come 
rimborsi per istruzione, assistenza e sanità, 
contributi integrativi alla pensione, buoni acquisto. 

© RIPRODUZIONE RiSERVATA 

Cambì di iPO~roJrna 

Frattini sale in Bellco 
Aiolfi in Club Med 

Arnaldo Aiolfi e, 
nella foto sotto, 
Andrea 
Ciccolini 

Giifil1lrc,,~firclhio 

Nuove nomine 
sul canale 
Econom!a del 
«Corriere» 
all'indirizzo 
www.corriere.it! 
economia/ 
[avaro 

][l'molio JF.[orelIll.fulI.o, 60 anni, è il 
nuovo presidente di Ivri, 
Istituti di Vigilanza Riuniti 
d'Italia. Ha lavorato in 
UniCredit . 
Emiq1llle lFllm:es-Crul<clleu:olIll., 43 
anni, spagnolo, è diventato 
ceo Italia di Direct Une, 
assicurazione online. 
Esperienze in Verti. 
L1llldooo Jl:iìraffiID., 62 anni, è 
stato nominato ceo di Belico, 
azienda biomedicale. Ha 
lavorato in Medtronic, 
Gelman, Dasit, Beclanan e St 
Jude Medical. 
Ma1.lllcizfto lliva, 53 anni, è il 
nuovo country manager Italia 
di IuteI. Esperienze in Sun 
Microsystem, Novell e Selesta 
Networks. 
M'lIlI.aMlo Mol!fi, 49 anni, in 
azienda dal 1992, ha assunto il 
ruolo di amministratore 
delegato Italia e direttore 
progetti di sviluppo Sud 
Europa di Club Med. 
Amlmea CkiCOfullJi., 45 anni, è il 
nuovo vice president & chief 
information officer di 
Whirlpool Emea. Ha lavorato 
in Patterson Medical, Hospira 
e Federal-Mogul. 

a cura di !FeBk~ !Fava 
felicefavacor@hotmail.com 
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I 



i 

110J 

LE POLEMICHE SUL RIORDINO 

o BARI. Un attacco ai suoi pre
decessori (<<Hanno discusso per dieci 
anni, e ora i ministeri ci considerano 
inaffidabili»), carezze alla sua mag
gioranza (<<Abbiamo discusso con 
senso di responsabilità») ma con la 
conferma che sul piano di riordino 
manterrà la barra dritta: «È il mo
mento di passare all'attuazione, evi
tando di incitare i cittadini a pensare 
che più ospedali ci sono e meglio è, 
perché non è così», Michele Emiliano 
torna a parlare di sanità all'indoma
ni della seconda bocciatura in com
missione: «Non giudico il passato -
dice - ma la situazione che ho ere
ditato è tragica. Non nominerò l'as
sessore, perché non posso restituire 
questa materia alla prassi di chiedere 
le cose nei corridoi. Perseguo un di
segno generale per utilizzare al me
glio le risorse». 

il messaggio è diretto ai vendolia
ni, responsabili secondo Emiliano di 
~(scelte incomprensibili»: ~(Hanno in
credibilmente e vergognosamente 
trascurato la sanità tarantina svuo
tandola di posti letto: forse prima l'Il
va non esisteva? Hanno fatto accordi 
per regalare ai privati interi settori 
come la cardiochirurgia. Mi accusa
no di spendere soldi per il pronto 
soccorso privato della Mater Dei, ma 
dimenticano di dire che quell'accor
do fu fatto da loro per salvare gli ex 

I 
I 

I 

medici della Ccr, vecchio feudo elet
torale di qualcuno. Quando sono ar
rivato, sul mio tavolo c'era il progetto 
politico per chiudere l'Irccs di Bari e 
accorparlo al Policlinico, in una re
gione che ha un'enorme mobilità nel 
settore oncologico. A livello nazio
nale ho fatto una figura da niente 
perché non avevano attuato la rete 
oncologica, forse per il "no" di qual
che barone, ma ora finalmente la fa
remo. Poi mi attaccano - il riferimen
to è al consigliere Mino Borraccino -
perché starei favorendo i privati, che 
invece avranno tagli rilevanti». 

La priorità, dice il presidente, è 
garantire il riequilibrio della sanità 
tarantina. «il Piano è anche lo stru
mento per ricucire il rapporto con i 
ministeri e per ottenere le deleghe 
necessarie per Taranto, Stiamo ten
tando di colmare il gap di infrastrut
ture, in un ragionamento ampio che 
richiederà anche massicce assunzio
nÌ». Ci saranno le otto chiusure/ri
conversioni ma - garantisce il pre
sidente «avranno tempi lunghi, 
nell'attesa dell'aperhlra dei nuovi 
ospedali, perché altrimenti non sa
prenmlO dove mettere i posti letto: 
vale per Grottaglie e vale per Casa
rano. Nessuno perderà il posto di la
voro, i primari che ci sono rimar
ralIDO al loro posto. Abbialno fatto 
scelte sofferte, dolorose, ci sono sin-

((Prima delle riconversioni servono le nuove 
strutture. Finora Taranto è stata colpevolmente 
trascurata, sono stati fatti favori ai privati)) 

I , 

daci che pur nel rispetto delle diverse 
posizioni lo hanno capito e si sono 
comportati con educazione. Ma non è 
legittimo che su questa vicenda qual
cuno faccia marketing politico dif
ferenziato all'interno della maggio
rallza». 

il presidente (che nel pomeriggio 
ha anche incontrato una delegazione 
dei sindaci dell'Anci) ha poi chiesto a 
Pino Romano, presidente della com
missione Salute, di ritirare le dimis
sioni presentate all'indomani della 
seconda bocciatura del riordino: «Ha 
fatto di tutto per evitare polemiche, e 
ha agito con competenza e intelligen-

za». Le reazioni alllmgo intervento di 
Emiliano sono state, ovviamente, va
riegate. «Sta scaricando il fallimento 
sulle amministrazioni precedenti, 
ma dimentica che il Pd ha avuto ben 
tre assessori», secondo Nino Marmo 
(Forza Italia». «Ha parlato come in 
ima riunione di maggioranza», ha 
detto Ignazio Zullo (Cor). E i grillini: 
«Doveva illustrarci le lÌllee guida del 
piano, ha solo scaricato le colpe su 
Vendola». Ma dal Pd è il segretario 
Marco Lacarra a blindare il Piano: 
«Basta polemiche, passiamo alla fase 
applicativa con un confronto conti
nuo tra giunta e Consiglio». {m.s.} 
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OSPEDAli 
DA 
CHIUDERE 
Sono 
Triggiano 
Terlizzi, 
Canosa, Trani 
Grottaglie 
(nella foto in 
alto), S. Pietro 
Vernotico 
Mesagne e 
Fasano 

LA POlEi\l1lCA Emiliano ha 
attaccato Vendola e Fitto 



. L'futenisia 
Elena Gentile; 

I la RepUllbblica MARTED124 GENNAIO 2017 

repliéa punto su punto a Enliliano 

loprepoten 
lmpro l:o·n~-'e' l,"~; te 

ili 
GlI @ 

al " nrnlnUll p 
La stoccata dell' ex assessora: sceneggiata tragiconlica 
per nascondere linliti e contraddizioni del suo governo 

lL.iBJj'6'11l1\1tlE 

Il cambio di 
Gorgoni è 

esemplare 
Comeidg 

. Asl trattati da 
burattini 

RPAI~~,) 

Non può 
servire due 

padroni: 
lasci stare 

il Pd e faccia 
il presidente· 

prattutto unilltà per capire che vi so
no situazioni particolari nella nostra 

NON penso che il presidente regione. Non penso invece che il presi
J I· . . ~bia mai varcato la soglia dente àbbiamai varcato la soglia di un 
'\ '\. ... di un ospedale. Nel suo go- ospedale e abbia verificato eli persona 
verna regionale vedo tanta prepoten- le difficoltà che dèriv<Ll'lo dallanecessi-
za e poca potenza». L' europarl~enta- - tà di assicurare cure adeguate: Ma con 
re Pd Elena Gentile, ex assessora alla la prepotenza mediatica che lo con
Sanità della giunta Vendolà, spara a traddistingue preferisce tenersi la de
zero contro Michele Emiliano. "Fareb- lega». 
be bene a occuparsi di sanità invece 1'ropriointvEmiliaUllohammlmda
che pensare alla segreteria Pd. E a con-to la sua candidatura alla segrete-
frontarsi invece di prendere decisioni· ria Pd, dopo avèrla smentita nei 
in assoluta solitudine chiuso nel palaz- giorni scorsi. Che ne pensa? 
zo reale: non'si va tra le gente solo "il giochino di sfogliare lamargheri-

. quando nevica». ta, mi candido, non mi candldò, ha 
Onorevole, è davvero tutta tolpa stancato. I due ruoli - governatore e 
delgovernoVendola? . 'segretario - sono inconciliabili per
«il presidente Erpiliano la smetta ché il ruolo politico implica la cono-

" con questa sceneggiata tragicomica . scenza dei problemi dell'intero Paese. 
che ha messo in campo p"er nasconde- Lo dico 'per esperienza: quando Vendo
re i limiti e le contraddizioni del suo go- la decise di fare il segretario del suo 
verna. È passato Un periodo su:ffi.cien- partito, lo fece avendo una squadra cli 
temente lungo per attribuite anche a governo preparata e pronta a conti
lui, se vi sono responsabilità, una par- . nuare il lavoro anche quando lui era 
te di queste. Lo dico in virtù dellaroad· fuori. Non penso che questo si possa ru
map che prevedeva la presentazione re dell'attuale compagine di governo. 
del piano di rientro entro il31 dicem- Nella vita non si possono servire due 
bre 2015, cosa che non è avvenuta». padroni: se Emiliano ha voluto tenace-

TI presidente sostiene che negli an- mente la presidenza della Regione mi 
Di precedenti la PugÌia abbia perso pare giusto si dedichi alla stessa, visti i 

. credibilitàmegli. uffici ministeriali a 'risultati deludenti». 
Roma. Questa è una wlutaZione tecmctal. 
«Assolutamente falso. Se la Puglia Quella politica? 

. ha perso credibilità lo si deve al suo go- «Non ho ancora capito Emiliano 
verna che ha tracc~eggiato in tutti qualevocazionepoliticaopartiticaab-
questi mesi». bia, se per davvero crede nel Pd. Veste 

Traccheggiato? " i panni del Masaniello rivolgendo le 
«]lJon c'è stato nulla, solo improvvi- sue attenzioni alpopolo orfano della si

sazione. La stessa sostituzione repen- nistra Pd, strizza l'occhio ai 5 Stelle, 
" tina del capo dipartimento Sanità Gio- imbarca pezzi di destra visibili, basti 
vanni Gorgoni la dice lunga sul falli- vedere come abbraccia con tanto a.."'fla
mento della prima parte di governo. È to il professorSchittulli. Voglio un se
palese anche l'inadeguatezza di molti gretario che sia orgoglioso della sua 
direttori generali delle Asl che sem- militanza, lui ha le idee un po' confu
brano burattini». se, non si può pensare a una leader-

Secondo lei il governatore dOUJreb~ ship solo del Sud: è riduttivo e bana
be nommm'e un assessore alla Sruri- le». 
tà? Una bocciatura totru.e? 
"Penso sia giusto individuare una «Emiliano pensi alla sanità. E lasci 

persona dedicata perché aver compila- stare ricordi. e riferimenti al passato, 
to carte e aver messo in fila dei numeri perché volgendo le spalle per gum'da
non significa aver risolto la questione. re indietro rischia di incian'lpare». 
Ci vuole intelligenza, competenza, so- 'ilRIPROOUZlONERI5E~VATA 

r 
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LECCELLENZA DEPOTENZIATA 

« 

L:accusa: «Manca un programma di 
potenziamento delle strutture, delle 
strumentazioni e soprattutto del personale» 

t 

IVI 

Ritardi negli emolumenti: non è stata 
ancora pagata l'incentivazione 2015, pur 
essendo stata effettuata dai dipendenti 

l dirigenti a ministro lorenzin e Regioni: «Nominate subito un manager» 

L'ingresso 
dell'Istituto 
Zooprofilattico 
di Puglia e 
Basilicata, in 
via 
Manfredonia 

1 
Sos corrispondenza da via la Torre 

uManca il postino. bollette in ritardm) 
«II problema maggiore sono le bollette: le riceviamo con 

almeno dieci giorni di ritardo e questo ci espone al taglio di lu
ce, gas e altri servizi essenziali senza che ne sappiamo nulla»: 
così un residente di via Giuseppe La Torre, zona Nuova 167.11 
problema? Il mancato recapito della posta. ,di postino qui non 
passa più - dice il lettore della «Gazzetta» - abbiamo chiesto 
spiegazioni alle Poste e ci hanno risposto che l'addetto alla 
consegna nella nostra zona si è ammalato e per ora non può 
essere rimpiazzato». Le carenze di personale delle Poste di 
Foggia si protraggono da mesi, con relative proteste dei sin
dacati, ma i disagi, oltre che sui lavoratori, ricadono sui cittadi
ni. Quelli di via La Torre sono costretti a recarsi personalmen
te alle Poste del Villaggio Artigiani (peraltro di non facile indi
viduazione) almeno un paio di volte a settimana per recupera
re la corrispondenza ma questo, oltre a causare loro disagi, 
non li mette al riparo dai ritardi sulle scadenze dei pagamenti. 

Scrivono al ministro della Salute, ai pre
sidenti delle Regioni Puglia e Basilicata. I di
pendenti demstituto Zooprofùattico lanciano 
l'allarme sul futuro dell'eccellenza della ri
cerca con sede a Foggia e competenza su due 
regioni. 

L'Sos parte dai dipendenti dell'Izs del com
parto dirigenti e del comparto tecnico e am
ministrativo, che denunciano una gestione 
amministrativa ingessata, 1'assenza di pro
grammazione strategica, troppi tagli. 

I problemi nascono a monte, cioè in quella 
che è la storia recente demstituto, ricapitolata 
nella lettera. Nel giugno 2015, la nomina del 
prof. Canio Buonavoglia a direttore generale: 
in linea con quanto previsto nel decreto legge 
106, la nomina poneva fine al ventennio con
tinuativo ed ininterrotto della precedente am
ministrazione. «Tale nomina - scrivono i di
pendenti -era stata salutata da tutti con gran
de entusiasmo: una persona competente e di 
grande spessore tecnico avrebbe finahnente 
affrontato in maniera risolutiva i problemi 
che gravano sull'Istituto riguardo al personale 
e alle strutture tecniche; avrebbe rilanciato 
l'immagine dell'Istituto sia a livello locale che 
a livello nazionale. ridando lustro e credibilità. 
Ma nulla si dimostrò più lontano dal vero ... ! 
Passarono pochi mesi e la inadeguatezza a 
ricoprire quel difficile ruolo da parte del pro
fessore -sono sempre i dipendenti a sostenerlo 
- venne a galla. Aiutato certamente in questa 
"impresa" negativa da coloro che lui stesso si 
era scelto per ricoprire ruoli ufficiali di sup-

porto tecnico e amministrativo. L'entusiasmo 
iniziale dei dipendenti scemava di giorno in 
giorno, fino al 13 marzo 2016, quando a soli 8 
mesi dalla nomina, il professore decise di mol
lare tutto e fare 1m passo indietro, per tornare 
ai suoi precedenti impegni presso l'Università 
di Bari, lasciando nei suoi "ex-dipendenti" un 
senso di delusione e disillusione tanto forte, 
forse anche più forte, di quanto era stato l'ini
ziale entusiasmo». I motivi? «Sulle ragioni che 
ham10 spinto il professore a rinunciare a que
sto incarico se ne sono dette tante, ipotizzando 
dietrologie e complotti più o meno fantasiosi, 
ma forse la spiegazione più semplice è anche 
quella che si avvicina di più alla realtà: il 
professore -affermano i dipendenti dell'Izs -ha 
riconosciuto la grande distanza tra le proprie 
attitudini e le competenze dirigenziali di cui 
l'Istituto aveva bisogno. ma ormai il dam10 era 
fatto, visto che a dirigere la nave ora rima
nevano quelle persone che il professore si era 
scelto come intimi collaboratori, con 1m evi
dente scarsa esperienza dirigenziale». 

il risultato? «Un "aIillUS horribilis" (in real
tà è un anno e mezzo), sotto gli occhi di hltti -
parole dei dipendenti - una gestione ammi
nistrativa ingessata, lenta come non mai in 
ogni ambito amministrativo, dalle cose più 
semplici a quelle più complicate. Si ha l'im
pressione che si voglia dire "no" a tutto, in 
nome del rispaI'mio e del taglio dei costi, tanto 
da chiedersi se a questo punto non convenga 
mettere in pratica il più grande dei risparmi, 
ovvero la chiusura dell'IstihltO. Inoltre, manca 

una programmazione strategica che sia ca
pace di porsi obiettivi specifici e soprathltto di 
metterli in pratica, che abbia la volontà "po
litica" di attuare un programma di potenzia
mento delle strutture, delle strumentazioni e 
soprattutto del personale». Ultimo scoglio alla 
ripresa dell'Istihlto «La diatriba - danno no
tizia i dipendenti - tra la Direzione e il Con
siglio di amministrazione, per motivi scono
sciuti ai più». Una situazione che «Non fa che 
contribuire ulteriormente alla stagnazione». 
Qualche esempio? «Ad oggi - scrivono i di
pendenti - non viene erogata l'incentivazione 
2015, pur essendo stata effettuata con esito 
positivo dai dipendenti». 

Un vero cahier de dòleances: per questo i 
dipendenti chiedono a ministero della Salute, 
Regioni Puglia e Basilicata «Di mettere da 
parte le divisioni e i contrasti e arrivare quan
to prima alla soluzione definitiva del problema 
Izs-Puglia e Basilicata, che non può che pas
sare dalla individuazione di una persona ca
pace, di buona volontà, illuminata, animata da 
voglia di fare, lma persona che abbia già di
mostrato di avere le competenze manageriali e 
le capacità necessarie per affrontare e risol
vere i gravosi problemi che da anni attana
gliano l'Istituto. Ci rendiamo conto che non è 
facile trovare una persona con queste carat
teristiche, ma la nostra richiesta è apP1Ulto 
quella di mettere in atto ogni sforzo comune 
per trovaI'la. Una alternativa diversa -la con
clusione -sarebbe poco piacevole per tutti, per 
noi dipendenti e soprattutto per il territorio». 
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r agricoltura foggiana 
paga un conto di 40 milioni 

Danni per «oltre 40 milioni di euro)) per l'agricoltura 
fòggiana dalla gelata del maltempo di gennaio. La rileva
zione è dell'Ispettorato alimentazione dell'Agricoltura di 
Foggia che ha fatto il punto sulla base delle segnalazioni 
giunte dalle aziende agricole. «Sono stati interessati al fe
nomeno complessivamente 200 mila ettari - afferma il di
rigente regionale Antonio Ursitti - per un danno stimato 
sulle colture orticole che si estende sul 90 per cento della 
produzione, pari al31 % della produzione lorda vendibi
le)). Numeri significativi in grado di compromettere i vo
lumi di un'economia florida qual è quella delle esporta
zioni agricole che in questo periodo dell'anno sono parti
colarmente intensi con i mercati del Nord Europa e degli 
Stati Uniti. Le or
ganizzazioni agri
cole sollecitano 
per la Puglia (il 
freddo intenso ha 
colpito duramen
te soprattutto i 
campi del Barese 
e del Tarantino) il 
riconoscimento 
dello stato di ca
lamità naturale, 
Coldiretti parla di 
110 milioni di 
danni. Tuttavia la Oi'lTAGGI Campi innevati in provincia 
legge 102 preve-
de in questi casi 
solo il beneficio per le aziende degli sgravi contributi e fi
scali per gli operai agricoli, mentre il danno vero e pro
prio lo coprirebbe l'assicurazione. Su questo punto però 
gli agricoltori ricordano come già da diverso tempo le 
compagnie non accettino più la stipula di polizze sulle 
coltivazioni orti cole, facendo ritornare la palla allo Stato e 
all'Unione europea e sostanzialmente alla mediazione 
politica. L'assessore all'Agricoltura, Leo Di Gioia, giovedì 
prossimo incontrerà il ministro Martina: «Nell'ambito di 
un confronto convocato per altre questioni - riferisce alla 
Gazzetta l'assessore pugliese, coordinatore nazionale 
degli assessori al/' Agricoltura - faremo un'analisi anche 
di questo. I rilevamenti sono comunque ancora in corso, 
i danni appaiono ingenti, bisognerà tener conto dei vin
coli e delle prescrizioni di legge sull'accesso al fondo per 
le calamità. Si tenga conto che non c'è la Puglia in questa 
situazione, ma vi sono altre regioni come la Basilicata, 
l'Abrulzo, il Molise e ora si aggiunge anche la Sicilia che 
lamentano danni ingentissimi all'agricoltura)). 
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TI sindaco Antonio 
Decaro ha chiesto a 
FSI un treno diretto 
Bari.,. Roma 

Preoccupazione . 
,in Capitanata per 
il rischio di essere 
tagliati fuOli 

TI baffo di Cervaro sarà 
usato solo permerèi o 
anche per i 
passeggeri? 

@ 

LUCIA PIEMONTESE 

Sta sU,scitando reazioni 
al vetriolo in Capita
nata la richiesta a FSI 

di uri collegamento diretto 
tra Bari e Roma fatta da An
tonioDecaro, sindaco di 

~*f4k,,2R ~12l, 

Nmm~~ti.~& 
Nmmp@lWlla:tl:n{t®~' 

Bari e presidente dell'Anci. 
Al numero uno del gruppo, 
Renato Mazzoncini, Deca
ro ha chiesto una corsa di
retta iIi modo da collegare 
in tre aIe e mezza il capo
luogo pugliesecon la Capi
tale e stiÌnolaIe a prendere 
il treno, anziché l'auto o 
l'aereo. 
Ma in una provincia, come 
quella daunia, già penaliz
zata da anni dall'assenza di 
uno scalo aeroportuale 
funzionante, dove i colle
gameriti sono resi disage
voli dall' oro grafia del terri
torio' l'idea di Decaro è ap
parsi come la temibile anti
camera all'uso del "baffo di 

3 
Le fermate esistenti 
tra Bari e Roma 

Cervaro" anche per i pas
seggeri oltre che per leluer
ci. 
n sindaco barese ha subito 
spiegato che si tratterebbe 
di una cOrsa aggiuntiva, 
dunque che nulla verrebbe 
tolto ai foggiani. 
Ma tant'è: il rischio appare 
più che concreto in Capita
nata, dove in molti solleci-
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n 

nico del Ministero dei tra
sporti e del Cipe, come pu
re coordinatore nazionale 
della Commissione Tra
sporti-Governo del territo
rio-Infrastrutture e Lavori 
pubblici. ' 

'''La richiesta di Decaro de
ve essere attentamente va
gliata da FSI sulla base di 
due aspetti: la domanda ef
fettiva che proviene dal
l'utenza e il risparmio in 
termini di tempi", spiega 
Mazzamurro a l'Attacco. 
"Ora è del tutto prematuro 
parlarne, per ora si tratta 
solo di una delle innumere
voli richieste che giungono 
aFSI e chevanno valutate in 
primis in base al traffico 
reale. Bisogna capire se c'è 
un'utenza che giustifichi 
un' altra Freccia, la qualeha 
un costo. C'è poi il1attore 
tempo: ci sono tre fermate 
traBari eRoma, ovvero Fog
gia, Benevento e Caserta. 
Tagliandole si possono 
guadagnare al ma.ssimo 15 
minuti; ma proprio esage
rando. 

3' 5 ' 'J 
Le ore del"possibile 
collegamento 
diretto 

tana i proprirappresentan
ti istituzionali ad alzare la 
voce e rivendicare pari di
ritti. 
"Trovo sbagliata la propo
sta avanzata dal sindaco 
Decaro. Non c'è coerenza 
con gli impegni assunti an
che in presenza della Re
gione da FSI, i quali con
sentivano alle merci di non 

1.5 

l'' 
terminante. 
Invito 'il sindaco Decaro 
rivedere la sua richiesta e 
presidente della Regione 

, prendere una posizione il 
maniera tale da dare garari 
zie forti in merito al sistemi 
ferroviario, garanzie che s 
concilino con un nuovo uti 
lizza dell'aeroporto di Fog 

,gia, che purtroppo non rie: 
; sce ancora ad essere un~ 
: struttura utile e funzionalE! 
, al territorio di Capitanata: 
così come dovrebbe esse
re", 
Invita a restare nell' ambito 
delle ipotesil'ingegner Do-, 
menico MazzamulTo, tra i' 
più grandi esperti italiarii di 
trasporti, già referente tec-' 

I minuti di tempo 
risparmiati secondo 
Mazzamurro 

Il treno ferma 3 minutiaBe-, 
nevento, altrettanti a Ca-
serta, mentre a Foggia oc
corre' ,qualch~ minuto in 
più. perché si cambia bina
rio. Quindi bisogna porsi 
una seconda domanda: 
qua! è il risparmio reale in 
termini di tempi? In defini
tiva, cosa si guadagna in 
maniera concreta? Ci vo
gliono i numeri per deciç!e-~ 
re di aggiungere un treno, 
numeri che al momento ha 
solo FSI. 
Né ha senso fare confronti 
con quello che avviene in elitrare nella stazione di 

Foggia", commenta a l'At
tacco l'assessore regionale 
all' agricoltura, il foggiano 
Leo Di Gioia. 

I altri territori e ca.poluoghi 
di regione". 

"Ciò che è stato fatto per 
rafforzare il sistema dei tra
sporti diventa invece l'oc
,casione per privare la città 
di Fa ggia nel lungo termine 
di questainfrastrÌlttura de-

Quanto alle ~orti polemiche 
sollevatesi in Capitanata, 
da parte di una comunità 
che teme un ulteriore ag
gravamento del suo deficit 

in fatto di trasporti, Mazza
murroènetto. 
"Il collegamento da Foggia 
non può essere assoluta
mente azzerato, ègià ridòt
to all'osso: Altra cosa è la li
nea Alta Velocità, di cui si 
parlerà, se va bene, nel 
2022~2023. A quell'epoca 

- bisognerà verificare le Ii
chieste e i numeri. Allche in 
quelÌaipotesi è previsto che 
Foggia debba avere un pun
to di sosta".lYIa se tramite il 
"baffo", oltre che perlemer
ci, anche per le persone si 
decidesse di bypassare 
Foggia? "Sul "baffo"è tutto 

sI.., $ ~f:~~2;if$f,~;t.:T\ff)L 

in divenire, ci sono valuta
zioni che i tecnici e i diri
gentidiFSlstannofacendo. 
Sono iniziati i lavori sulla 
tratta Napoli-Cancello Sca
lo. I fondi sono_stati alloca-. 
ti ma si dovranno definire 
varie questioni lungo tutto 
il percorso", afferma l'inge
gnere. 
"Ci sono criticità da supe
rare al meglio, come la gal
leria sulla Apice-Orsara: Si -
sta insomma facendo un 
project review; ovvero una 
revisione progettuale. E' un 
percorso difficile dal punto 
di vista geomotfologico. 
r; opera si farà ed è ricono
sciuta come prioritaria, c'è 
la garanzia dei fondi stan
ziati. 
Ma è oggetto di osservazio: 
ne, vanno definiti tutti gli 
aspetti comprese.le carat
teristiche tecniche e la re-

-dazione del progetto fina
le". 



{ Svincolo per "Ilia Mare} !! tragico bilancio dell'incidente stradale awermto iLmgo la ckcorr\la!~azioi"le 
~cll~ m" , m 

I.; alta ,;elocità oppure 
1'asfalto reso viscido dalla piog
gia; o, magari, l'effetto combina
to di entrambi i fattori. Sèmbra
no essel'e queste le cause del 
tragico incidente stradale av
venuto nella tarda mattinata di 

po, così come la giovane norda~ 
fricana, che viaggiava sul sedile 
posteriore dell'Audi. 

Gravi ferite sia per il con
ducente di quest'ultimo veicolo 
che per un ragazzo - anch'egli 
Ioggiano - che gli era sedut{) ac-

®§!;luY~~l~ l'lIlf~lt~2 
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Riuniti. , 
Per estrarre dalle lamiere i 

corpi delle vittime, è stato ne- -
cessario l'intervento dei vigili 
delmoco: 

Sul posto sOnO interventi gli 
agenti della polizia stradale del 

;;~~:~ei~~!~~~:~a:;::o: 'S ' 't t, t l' 11 ' t d- @ ~' , 

:::r~!~i~~~~~~%~~:a~~~~ ,'con ro lron a e a e por e 'I rOggla, 
t311ti feriti. " 

Le vittime sono Domenico • d l» @ t 
Di Vito,tli. 25 anni, originario ' i, _ ' , :i~~~:!t~~S!d~~~e!~:~~~ muore una coppia l giovani 
na di 28 anni, lVIiakima Elkhid.ry. , 

Di Vito era alla gnidadi una.' 
FiatStilo che si è scontraia con 
un'Aneli A3, guidata da un fog-

giano di circa 50 anni, 
Uimpatto è stato quasi fron

tale ed è avvenuto a velocità so-

stenuta. 
il 25enne, che lavorava 

come operaio; è morto sul col-

" j tifi . 
~ \;fiOPQ ;~ .À, 0;"." ..,.., ~-W.iH"U } li coordinatore provincia!e di Capitanata Civica 

canto, 
Entrambi sono stati tra

sportati dal 118 agli Ospedali 

distaccamento di Cerignola, che 
stanno ricostruendo la dinami
ca dell'incidente. 

rn~n· ~1,~1~ "L,~ C'ap'le' V \ibJ' <lo " al ~ R {;t , " ata non è più disposta a subire schiaffi" 
"La Capitanata non è dispo

sta a subire mio schiaffo per 
qùel che concerne la mobilità. 
li trasporto ferroviario, la sta
zione del capoluogo dauno, rap
presentanò non solo punti di ri
ferim.entostrategici per il terri
tOl'Ìo, ma anche per l'intera Pu
glia, una regione che parte dal
la Daunia e finisce con il Salen
to 8, che non può essere divisa 
da richieste opportunistiche di 
ea.lnpanil~ pì~ovellienti d~ Barr', 
E' quanto afferma il coordina-_ 
tOl'e prov'l1Ìciale .di Capitanatà 

Civica, Rosario Cusmai, in me-. 
rito alle recenti richieste del. 
Sindaco di Bari, Antonio Deca-, 
l'O, avanzate all' amministratore 
delegato di Ferrovie dello Stato, 
Renato Mazzoncini, di aggiun
gere una corsa 'no stop' sulla 
tratta Bari-Roma che non pre
veda fermate, intermedie e l'ag
giunga la Capitale in tre ore e 
trenta minuti. 

Un collegamento diretto 
pòssibile grazie ai lavori ulti
mati tra la stazione di. Incoro
nata e quella di Cervaro, depu-

'lata però al traffico merci, e che 
aggirerebbe Foggia. "Saremo 
vigili su questa vicenda e dare
mo battaglia nelle sedi istituzio
nali opport:une affinché la pro
vincia di Foggia non resti isola
ta così come la Puglia, nella sua 
interezza, possa contare su un 
sistema di mobilità basato su 
una vera é propria rete territo
riale eli trasporti anziché essere 
spaccata da una rivendicazio
ne localistica", conclude l'espo
nente di Capìtanata Civica, ·Ro
sario Cusmai. 
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IL SINDACO DI FOGGIA, LANDELLA 

«All'amico Antonio Decaro 
ribadisco che non c'è alcuna po
lemica strumentale o campanili
sta nella posizione che ho inteso 
assumere circa la sua proposta di 
un collegamento diretto ad alta 
velocità Bari-Roma senza fermate 
intermedie. Al contrario, ho pro
vato a fare un ragionamento di 
sistema riguardante la mobilità 
regionale, le sue criticità e l'ur
gente necessità di costruire lm si
stema di trasporti più armonico.» 
Lo afferma il sindaco di Foggia, 
Landella, che riprende la questio
ne del treno senza fermate Ba
ri-Roma proposto dal sindaco del 
capoluogo regionale. 

«Noi dei Sud, per usare le sue 
parole, ci facciamo male da soli 
quando non operiamo in lma lo
gica organica, quando mettiamo 
in contrapposizione, sia pure in 
modo inconsapevole, porzioni di 
territorio diverse. Siamo invece 
più forti quando nell'interlocuzio
ne con i livelli decisori parliamo 
ad una sola voce, quando avan
ziamo proposte strategiche e non 
rivendicazioni isolate. Non con
testo la legittimità della richiesta 
del silldaco di Bari. Dico però che 
la conformazione oro grafica della 
Puglia ed i limiti che la provincia 
di Foggia sconta in questo settore 
meritano una visione larga e ma
tura. Saremo più autorevoli nei 
confronti di Trenitalia nella mi
sura in cui sapremo formulare 
una proposta complessiva per la 
Puglia. È chiaro che la richiesta di 
nuove corse ad alta velocità Ba
ri-Roma senza fermate interme
die fInirebbe per penalizzare il ba
cino d'utenza - vasto e sovra pro
vinciale - di riferimento del ca
poluogo dauno, che deve già oggi 
fare purtroppo i conti con un nu
mero di collegamenti non suffi
ciente», dice Landella che aggilm
ge: «il tema vero, dunque, è il po
tpn7.;:1mpl1tn r()mnlp~~ivCì ni nplb 

tratta che collega la Puglia a Ro
ma, non soluzioni 'fai da te'. È un 
grande tema irmanzitutto politi
co, che spero il mio collega di Bari 
vorrà e saprà affrontare confron
tandosi con la comunità dei sin
daci della regione e costruendo 
con loro lma sintonia di vedute 
anche sul piano operativo.» 

«il diritto alla mobilità non può 
essere qualcosa che riguarda sin
golarmente ciascun capoluogo. il 
diritto alla mobilità è materia di 
interesse regionale, che merita 
proprio per questo un approccio 
che tenga conto di ogni specifIcità 
territoriale. il fatto che la comu
nità di Bari, a differenza di quella 
della Capitanata, possa contare 
slilla doppia opzione aeropor
to/trasporto su ferro, ad esempio, 
p plp111pntn rhp h:::t 11n:::1 V::l1 PIì7::::l npr 

«AI collega ed amico Decaro ribadisco 
che non c'è alcuna posizione 
campanilistica nella nostra richiesta» 

«La provincia di Foggia è un terzo della 
Puglia ma è isolata. Non abbiamo 
neanche l'opzione dell'aeroporto» 

{( l"\Ion arretreremo di un p 
sulla proposta di treni per 
senza la fermata a Foggia» 

so 

«A Decaro dico di discutere uniti della mobilità in Puglia» 
Foggia non 
intende 
rinunciare alla 
fermata nella 
eventualità di 
un treno 
aggiuntivo dalla 
Puglia a Roma 

l'intera Puglia e non soltanto per 
la provincia di Foggia. Pensare 
che questo sia faccenda localistica 
è esattamente l'impostazione che 
allarga il divario tra province e 
che impedisce di definire un si
stema di trasporti armonico per 
tutta la regione. Lo stesso dibat
tito sul 'baffo' che riguarda Foggia 
vede i livelli istituzionali impe
gnati in un confronto ed in mI 
negoziato serrati, finalizzati a non 
intaccare la centralità della sta
zione di piazzale Vittorio Veneto 
ed a rivendicare la realizzazione 
delle opere di compensazione utili 
a valorizzare anche la prospettiva 
del cosiddetto 'treno-tram', con
nessa all'entrata in esercizio del 
Nodo Intermodale. Come si vede, 
anche questa e vicenda che evi
rlpntf~mpntp non rninvnlp-p .Q.nlt:=m. 

to Fbggia ma !'intera Puglia, dal 
momento che avrebbe inevitabil
mente delle ripercussioni sull'in
tero sistema dei trasporti regio
nale», afferma ancora il sindaco 
di Foggia che ricorda che «la vo
cazione turistica della Capitanata 
e la sua fUllZione di 'porta della 
Puglia' impongono dunque atten
zione». "n nostro territorio non è 
disposto ad arretrare su questo 
aspetto, non è disposto a conti
nuare a pagare dazio. Evidente
mente c'è chi ha interesse a con
siderare la mobilità un calcolo ra
gionieristico, tenendo in scarsis
sima considerazione esigenze e 
difficoltà delle persone in carne 
ed ossa e potenzialità dei territori. 
Noi che siamo amministratori 
pubblici, noi che rappresentiamo 
le comunità, abbiamo il dovere di 
contrapporci a questa logica con 
la forza e l'autorevolezza di pro
poste che guardino alla Puglia nel 
suo insieme. Sarei felice di po
termi confrontare con il mio ami
co e collega Antonio Decaro, per 
discutere di questa questione in 
modo approfondito e poter rap
presentare, insieme, istallZe real
mente di sistema in materia di 
mobilità anche alla Regione Pu
p"li::n) rnnrln(lp T ,::Illnplb 

Cambio alla guida di Ncd 
Pertosa al posto di Fusco 
Dopo un vertice tra il partito ed il gruppo 

Giuseppe Pertosa e il nuovo capogruppo del 
Nuovo Centrodestra - Area Popolare al Comune di 
Foggia, La decisione, presa dal gruppo consilare, è 
arrivata dopo 1m vertice tenuto nella sede provin
ciale del partito a Foggia, con il coordinamento pro
vinciale rappresentato dall'ono Franco Di Giuseppe e 
quello cittadino da Biagio Di Muzio, presente anche 
il capogruppo al Consiglio regionale della Puglia, 
Giannicola De Leonardis, {(L'analisi dei risultati del
le lùtime elezioni provinciali e la volontà mani
festata dal capogruppo uscente Luigi Fusco di ri
mettere a disposizione il mandato ricevuto hanno 
portato alla nomina di Pertosa, cui vanno sentiti 
auguri di buon lavoro a servizio della comunità. Un 
doveroso ringraziamento viene espresso a quanti si 
sono attivamente e costruttivamente impeguati per 
conseguire un risultato che ha confermato il ra
dicamento del partito al territorio, e portato alla 
riconferma del consigliere provinciale uscente Gae
tano Cusenza, meritato riconoscimento di un lavoro 
prezioso e costruttivo», si legge in una nota del 
l1Artito. 



~~ 
,t, 

"~vendicar~ qualcosa per, . 
l' mteraPurna, non per Ban sola" 
Fioccano le reazioniiri 

tutta la Puglia dopo le 
parole del sindaco An· 

tonio Decaro, a partire da 
quella infuriata dersindaco 
di Foggia Franco Landella 
("tentativi di tagliare fuori 
Foggia dai collegamenti ve
loci con Roma"). 
"Se Bari è stracciona, allora 
Lecce e il Salento cosa so
no? Per carità, sarà pure le
gittimo lo sfogo del sindaco 
Decaro, a proposito dei tre
ni veloci che non arrivano a 
Bari,maciparepocoatten- . 
to agli interessi complessivi 
del territorio. Un appunto 
parziale, insomma, visto 
che arriva dal presidente 
nazionale diAnci, dal quale 
ci aspetteremo una visione 
più ampia e generale", af-

''Decaro pOCO attento 
agli interessi . 
complessivi del 
territorio" 

fernia il consigliere regio
nale dei Conservatori e Ri
formisti, Erio Congedo .. 
"Se Bali soffre, pensiamo al 
'dopo Bari', senza l'auto
strada e senza un adeguato 
potenziamento dello scalo 
aereo brindisino, che, alÌa 

" 

luce di malintesi indirizzi 
manifestati dal presidente 
della;Regione, potrebbe ul
tetiormenteperdere il suo 
ruolo strategico nelle poli- . 
tiche di trasporto da e per il 
Salento. Allora, forse, sa
rebbe il caso di rivendicare 
'qualcosa' per la Puglia in
tera". 
La consigliera regionale 
M5S della provincia di Fog
gia Rosa Barone ha invece 
rilanciato la proposta di 
istituire una . linea diretta 
tra Roma e la Daunia al fine 
di sopperire alla mancanza 
di un aeroporto' in provin
cia. 
"La proposta di Decaro è ir
ricevibile", ha commentato 
il consigliere regionale 
Giannìcola de Leonardis. 

"Cap'itanata ~oloniaintemadella 
Pugua, ennesnnosmaccd' 
" Non cogliere il "disegno 

strategico" criminale. 
dei vertici di Trenitalia, 

che taglia la Capitanata, è 
stato miope e complice", 
commenta Giuseppe Mai
niero, coordinatore cittadi
no di Fratelli d'Italia. 
"Tagliare e bypassare l'asse 
adriatico fa parte di un dise
gno più ampio e complessivo 
teso a lidisegnare l'intera 
geografia dei trasporti del' 
nostro Paese, teso esclusiva
mente alrafforzamento di al
cune aree del mezzogiorno 
polalizzando gli scambi ver
so il nord Europa. Ricordate 
l'idea "prodiana" del sud Ita
lia quale piattaforma logisti
cadegliscambitrailmediter

'raneo ed il nord Europa? Lo 
stanno realizzando, relegan-

/ 

"Già tagliate tutte 
le corse ferroviarie 
Manfredonia
Foggia" 

do il mezzogiorno d'Italia al 
ruolo di polo logistico, in pra- . 
tica un porto di smistamen
to, rafforzando alcune diret
trici' tagliando il paese, fre
gandosene degli sbocchi 
mediterranei del versante 
adriatico. 

In questo modo si cancella la 
centralitàdellaCapitanatain 
Puglia". . 
Durissimo ilmovimento me
cridionalista UnioneMediter
ranea di Capitanata: "Se fa 
Puglia, da ormai 155 anni a 
questaparte,rientranellaco- . 
lonia interna chiamata" Sud 
Italia", è altrettanto vero che 
la Capitanata è divenuta la 
colonia interna della Puglia. 
Dopo aver tagliato i fondi per 
il progetto treno-tram Man
fredonia-Foggia, con conse
guente taglio totale di tutte le 
corse ferroviarie giornaliere 
su questa tratta, ora il via li
bera alla sperimentazione, a 
partire da quest' estate, di un 
treno diretto Bari-Roma, per 
avvantaggiare i pendolari del 
capoluogo pugliese". 
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Volume cresciuto di lO milioni mc, ma deflusso a valle «controllato» e pioverà di meno 
MASSIMO lEVANTACI 

La diga di Occhito non è 
finita sotto la lente d'ingran
dimento del ministro delle In
frastruttnre Delrio, che ieri po
meriggio ha convocato un ta
volo specifico sugli invasi 
dell'Italia centrale sotto la mi
naccia del sisma in corso in 
quelle zone. Ma resta sotto 
stretta osservazione di Prote
zione civile, Sèrvizio nazionale 
dighe e çonsorzio di bonifica 
della Capitanata essendosi 
riempita fino all'orlo. Nel fine 
settimana il volume è cresciuto 
di altri lO metri cubi, da 210 a 
220 milioni pari a 193,05 metri, 
continua infatti a piovere e la 
neve sui monti della Daunia e 
del Molise va gradualmente 
sciogliendosi con l'innalza
mento delle temperature por
tando altra acqua nell'invaso. 
Così i tecnici del Consorzio 
hanno effettuato una manovra 
che può sembrare paradossale, 
rialzando di 30 centimetri una 
delle tre paratoie poste a 192 

«Fin quando sarà [uomo 
a governare i fenomeni, 
tutto sotto controllo» 

metri (oggi a 192,30) e dunque 
lasciando che l'acqua non si 
disperda ulteriormente nell'al
veo del Fortore. Significa che la 
situazione va lentamente nor
malizzandosi e cIle possiamo 
riprendere a conservare la pre
ziosa acqua per uso idrico e 

irriguo? «Non siamo ancora in 
questo quadro di normalità, 
poichè l'invaso è troppo pieno e 
siamo costretti ancora far de
fluire acqua dalle paratoie», 
risponde alla Gazzetta l'inge
gner 'Giuseppe Di Nunzio re
sponsabile della diga di Oc
chito. «Ma siamo in una fase di 
gestione volontaria dei feno
meni e fin quando siamo noi a 
governare il deflusso è tutto 
sotto controllo. Nello specifico, 
abbiamo innalzato sia pur di 
poco una delle tre paratoie per 
bilanciare l'afflusso da monte 
che risultava superiore rispet
to a quello di valle. In questo 
modo - aggiunge Di Nunzio -
stiamo cercando di recuperare 
parte del volume in diga: fatta 
l'operazione per contenere il 
deflusso (attraverso l'innalza
mento della paratoia: ndr), 
vengono attuate azioni per mi
tigare gli effetti a valle nel 
rispettò delle prescrizioni della 
Protezione civile. L'afflusso da 
monte determinava una di
spersione eccessiva che avreb
be potuto creare qualche pro
blema anche a valle». 

Attualmente l'acqua fuorie
sce da Occhito al ritmo di 50-60 
metri cubi al secondo finendo 
nel Fortore che finora sembra 
aver retto bene la piena, dopo i 
lavori di rinforzo degli argini 
effettuati dalla Regione (e an
cora in fase di completamento) 
costati alle casse pubbliche 12 
milioni di enro. Va detto però 
che in alcuni punti del fiume 
che delimita il confine a nord 
della Puglia con il Molise, gli 
agricoltori segnalano qualche 

allagamento dovuto alle eson
dazioni del fÌlune. «Probabil
mente perchè in alcune sezioni 
del fiume - ipotizza Di Nunzio -
gli argini non sono stati ancora 
interessati da lavori (il piano 
regionale ipotizzava interventi 
fino a 200 milioni, ma si sta 
procedendo per stralci: ndr)>>. 
Almeno per il momento co
munque il timore di bombe 

d'acqua sull'invaso, che avreb
bero potuto compromettere il 
delicato equilibrio dell'ecosi
stema lago-fiume, sembra es
sere scongiurato. «Le previ
sioni meteo per le prossime 
ventiquattro-trentasei ore so
no positive - riferisce il re
sponsabile della diga di Oc
chito dopo l'ultimo bollettino 
comunicato dalla Protezione 

civile - avremo ancora pioggia 
sull'invaso fino a domani (oggi: 
ndr), ma con fenomeni limi
tati. Continueremo ovviamen
te conia laminazione graduale 
del deflusso verso il fiume, 
perchè l'esigenza oggi è di al
leggerire il vollUne dell'invaso 
senza però appesantire troppo 
il Fortore per non farlo eson
dare». 

RINNOVATO Il CONTRATTO INTEGRATIVO ANCHE PER GLI 8 DIPENDENTI FOGGIANI, LA Ull TRASPORTI DENUNCIA 

Scalo nazionale, richiesta al palo 
«La Refrlone non spinge su Koma» 

Aeroporti di Puglia e le segre
terie regionali e aziendali di Filt Cgil, 
Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl h-asporti 
hanno firmato l'accordo sul rinnovo 
del contratto integrativo per il per
sonale della società di gestione ae
roportuale regionale. «Con l'accordo, 
valido sino a tutto il 2018 - informa 
una nota di Adp - trova conferma un 
impianto contrattuale fortemente 
orientato al welfare aziendale e all'in
centivazione della produttività, e si 
compie un lùteriore passo in avanti 
verso migliori livelli di servizio al cui 
raggiunginlento, in questi lùtimi an
ni caratterizzati da crescita e svi
luppo della rete aeroportuale, hanno 
contribuito congiuntamente lavora
tori e azienda». 

L'accordo naturalmente interessa 
anche gli otto dipendenti dell'aero
porto Gino Lisa (tre operai, cinque 
impiegati) in conh-atto di solidarietà 
da un anno. Dnrante l'incontro con i 
sindacati del 22 dicembre scorso, 
l'azienda ha manifestato l'intenzione 
di rinnovare la solidarietà anche per 
il 2017 in base a un pacchetto di ore 
inferiore (oggi è al 50 per cento) su 

base annua, forse in linea con una 
prevedibile e graduale ripresa dell'at
tività operativa. «Oggi lo scalo è ri
dotto ai minimi termini - spiega Do
nato Saldarella, segretario della Uil 
Trasporti - con la seconda categoria 
antincendio si può fare davvero poco. 
A Natale comunque lUl aereo da tu
rismo è arrivato, segno che un mi
nimo di attività ancora esiste. Ri
teniamo che se solo si incentivassero 
le condizioni di operatività, lo scalo 
potrebbe riprendere lUla sua più re
golare funzione». 

Molto dipenderà dalla richiesta for
mulata dalla Regione di far rienh-are 
lo scalo foggiano tra i 32 aeroporti di 
interesse nazionale, richiesta presen
tata anche da Forlì ovvero l'altro ae
roporto escluso insieme a Foggia due 
anni fa dal ministero delle Infrastrut
ture. Ma i sindacati chiedono che la 
Regione «sia più pressante nella sua 
richiesta, non basta inviare una let
terina come fece Vendola due anni fa. 
Ci risulta - dice ancora Saldarella -
che Forlì stia esercitando un certo 
pressing SlÙ millistero, ci auguriamo 
che anche da Bari provengano le stes-

se sollecitazioni». I tinlOri della Uil 
trasporti derivano anche dal cambio 
della guardia al vertice di Aeroporti 
di Puglia, da Giuseppe Acierno cIle 
ha lasciato l'incarico di ammillistra
tore unico al professore universitario 
Tiziano Onesti, insediatosi di recen
te. «Parliamo di un professore gra
vato già di molti incarichi, quello in 
Adp è l'ultilno della serie: ci chie
diamo quale attenzione potrà riser
vare agli scali pugliesi, l'aeroporto di 
Foggia in particolare in questa si
tuazione rischia uno stato di maggior 
abbandono». Foggia chiede un con
sigliere di amministrazione nella 
compagine di Aeroporti di Puglia, 
l'appello (finora inascoltato) è del 
consigliere regionale Giannicola De 
Leonardis. ({Ci auguriamo che sia co
sì - conclude la Uil trasporti - l'im
pressione è che fare la voce grossa in 
questo momento convenga. Anche se 
la voce di Foggia resta purtroppo an
cora troppo flebile, se la richiesta del 
consigliere regionale non verrà sup
portata dal Comune e dal quadro po
litico nel suo insieme». 

[m.lev'; 
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{ Ca.l:nerél di Com.mercio } Una dotazione di 1 Oami!a euro sui fondi del bilancio 2016 

Favorire l'accesso al credito 
delle microimprese del territo
rio sperimentando le nuove for
me di finanziamento esterne al 
tradizionale circuito bancario: 
è questo l'obiettivo del bando 
voluto dalla Giunta della C3Jme
ra di Commercio di Foggia, con 
una dotazione di 100mila euro 
su fondi del bilancio 2016,fina
lizzato all'abbattimento del co
sto delle commissioni sulle ga
ranzie . rilasciate a fronte di fi
nanziamenti erogati dal siste
ma dei confidi. Del contributo 
possono beneficiare le aziende 

. di qualunque settore iscritte al 
Registro Imprese, aventi sede 
operativa o legale in provincia 
di Foggia, in regola con il paga
mento del diritto annuale. 

Le domande di agevola
zione devono essere prG8enta
-te - tramite procedura elettro
niCI). attraverso i ConfIdi che 
abbiano sottoscritto apposita 

mente le imprese che si vedran
no rimbqrsare dalla Camera 
di Commercio le commissiòni 
per la prestazione della garan
zia corrisposta al Confidi, fino 
ad un massimo di E 900,00 per 

Uubando per favorire l'accesso 
al credito delle microimorese .. . .i.. 

convenzione con la Camera di 
Commercio di Foggia - non ol
tre il 30 Giugno 2017 e comun
que fino ad. ésaurimento delle 
rllml'se disponibili. 

Ad erogare,il finanziamen
to alle imprese saranno diret
tamente i Confidi di primo li
vello convenzionati. I finanzia-

menti potranno avere un im
porto massimo di 30mila euro, 
con durata di 36 mesi e con ra
teizzazione mensile, assisti
ti da una garanzia al 50% rila
sciata da un Confidi e con un 
tasso d'interesse annuo non su
periore al 5,50%. A ·beneficiare 
del contributo saranno diretta-

" 

azienda. 
. Per Fabio Porreca - presi-

dente della Camera di Commer
cio di Foggia: "pur nelle enor
mi ristrettezze di bilancio nel
le quali ci dibattiamo dopo la 
riforma dell'Ente, siamo ri
usciti a trovare delle risorse 
per dare un sostegno concreto 

'f,> 

I 

alle aziende del territorio, spe
rimentando forme di accesso 
al credito alternative al siste
ma bancario. La volontà politi
ca scaturita dal confronto tra i 
rappresentanti delle categorie 
è stata quella di favorire le mi~ 
croimprese dei diversi settori, 
vero tessuto produttivo diffuso 
della nDstra economia. 

La nostra è stata una scel
ta PQnd.Bl'ata - conclude Porre
ca::" che trova la sua giustifica
zione in due ordini di motivi: in 
primo luogo, come testimoniato 
anche dai dati diffusi dall'Abi 
in questi giorni sulle sofferen
ze bancarie, le Pl\1I derMezzo
giorno sono quelle più a l'ischio 
e quindi quelle con maggiore 
difficoltà nell'accesso al credi~ 
to. Accanto a questo, la sempre 
più evidente scarsa propensio
ne delle banche ad intervenire 
a sostegno delle imprese con fi
nanziamenti di minima entità" .. 

{ . , 
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Giuseppe Pertosa 
nuovo capogruppo >I. 

Ncd~Af:ea popolare 
al Comune di Foggia 

Giuseppe Pertosa è il nuovo 
capogruppo del Nuovo Centro
destra - Area Popolare 3.1 Comu
ne di Foggia, La decisione, presà 
dal gruppo consiliare, è arrivata. 
dopo uIl vertice tenuto nella sede 
provinciale del partito a Foggia, 
con il 'coordinamento provincia
le rappresentato dall'ono Fran
co Di Giuseppe e quello cittadi
no da Bragio Di Muzlo, presen
te anche il capogruppo regionale 
Gianmoola De Leonardis. I;ana
lisi dei risultati delle ultime ele
zioni provinciali e la volOntà ma
nifestata dal capogruppo uscen
te Luigi Fusco di rimettere a di
sposizione il mandato ricevu
to hanno portato aTIa nomina dì 
Pertosa, cui vanno sentiti augll
ri di buon lavoro aservìzio del
la comunità, Un doveroso ringra
ziamento viene espresso aquan
ti si sono attivamente e costrut
tivamente impeg1lati per conse
guire un risultato che ha· corifer
mato il radicamento del partìto 
al territorio, e portato alla riCGn

ferma del consigliere provinciale 
uscente Gaetano Cusenza, meri
tato riconoscimento di un lavoro 
prezioso e costruttivo. 

'.1; 
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urlNSEGNAMENTO DI PADRE PIO DEVE VALERE SOPRATTUTTO IN MOMENTI COME QUESTO, NOI FACCIAMO IlUELLO CHE POSSIAMO PER I FRATELLI DEl CENTRO mUIAII , , . , 

Dodici camere e pasti al ristorante: tutto gratis, offrono i fratelli Dragano 
SAN GIOVANNI ROTONDO. La città di San 

Giovanni Rotondo - che si fregia del titolo di 
città dell' accoglienza vista la sua storia legata a 
san Pio - "batte un colpo": un noto albergatore 
del luogo ha messo a disposizione le camere 
della struttura per ospitare i terremotati del 
centro Italia_ "Cari fratelli e care sorelle del 
centro Italia, vi siamo vicini con la preghiera, 
ma non basta_ .. abbiamo delle camere ed il ri
storallte a vostra disposizione gratuitamente. 
Padre Pio ci ha sempre insegnato ad aiutare i 
bisognosi ed oggi tutti noi siamo addolorati e 
con il cuore in mano, vi aprialllo le nostre porte 
mettendo a vostra disposizione la nostra strut
tura. Il freddo e la neve non potranno fermare la 
solidarietà che ha sempre contraddistinto la 
nostra famiglia.Per qualsiasi necessità siamo 
qui. Padre Pio ci guarda e ci guida dal Cielo e 
sialllo certi che le buone azioni lo fal'amlO fe
lice". Firmato: Costanzo Dragano che è mIO dei 
titolari dell'Hotel Corona di Sall Giovalllli Ro
tondo. Un gesto di solidarietà nei confronti dei 
terremotati sull'onda degli insegnalllenti di 
san Pio. L'appello, lallciato sabato scorso dalla 
pagina Facebook della rivista locale "Il pel
legrino di Padre Pio" ha avuto in poco tempo -
sostiene il responsabile IVIassimo Pitacco - "più 
di 1 milione di visualizzazioni in tutto il mondo. 
In pochi minuti" ha scritto l'editore "il post è 
stato condiviso dalla Protezione Civile nazio
nale, dalle associazioni di volontariato che stall
no operando in centro Italia che da subito hall
no informato gli abitanti delle città alle prese 
conforti disagi dell'atto di solidarietà dell'Hotel 
Corona". "La famiglia DragallO è da sempre in 
prima fIla" ha aggÌlmto Pitacco "qualldo si 
tratta di fare opere di bene. Già in passato ha 
accolto per settimane alclme famiglie e persone 
disagiate ospitandole gratuitamente in albergo. 
Un bel gesto di grande generosità che arriva da 
San Giovanni Rotondo, città di padre Pio, nota 
per essere la città dell' accoglienza. Questo atto 
di solidal'ietà è stato apprezzato da tutti e fa 
onore a tutta la città. Ci sono già stati dei 
contatti" rivela ancora Pitacco "con alClme fa
miglie delle zone terremotate del centro Italia, 

I fratelli Dragano, titolari dell'hotel Corona 

le quali si sono dette disponibili ad alloggiare 
temporalleamente presso la struttura della cit
tà del frate con le stimmate, di cui tra l'altro si 
dicono devoti". E così, se c'è chi organizza sagre 
per raccogliere fondi e chi punta alle raccolte 
alimentari, c'è chi invece -per aiutare gli sfol
lati delle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio (alle 
prese allche con i forti disagi causati dalle ab
bondallti nevicate di questi giorni che hallllo 
appesantito una situazione già critica) prefe
risce mettere a disposizione quello che ha: ov
vero vitto e alloggio. Un obbligo (quasi) come 
dire morale se si è abitallti della città di san Pio, 
il francescano santo più acclamato dai fedeli, 
sulle orme di San Francesco d'Assisi e Sant' An
tonio. A San Giovanni Rotondo l'iniziativa di 
solidarietà ha quindi "il volto" di Costanzo 
Dragallo (il titolare) e le sembianze dell'albergo 
di via Anna Freud, ad lm tiro di schioppo dalla 
zona Ìllternazionale dove si trovano il convento, 
il santuario, la nuova chiesa e l'ospedale Casa 
Sollievo della Sofferenza. 

Francesco Trotta 

PER LA DISTRIBUZIONE DELLE SACCHE O'ACo.UA A DOMICILIO 

Emergenza' · gli anziani 
ringraziano i volontari dell'V gr 

PAOLO TROIANO 

MONTE SANT'ANGELO. Il presidente ed il 
direttivo del centro sociale San Michele Ar
cangelo, a nome di tutti gli anziani ringra
ziano i ragazzi dell'UGR27 ed i ragazzi della 
Caritas della parrocchia del Carmine per il 
grande lavoro svolto durante tutta l'emergen
za idrica. «Siete stati Ìllstancabili ed attenti a 
tutti. Non ci avete fatto sentire soli, avete 
bussato ad ogni porta e ri
sposto ad ogni richiesta di Ìll
tervento, vi fa onore tutto 
questo, siete stati i veri angeli 
custodi di noi anziani. Quan
do la disperazione prendeva il 
sopravvento, specie negli an
ziani più soli, voi ci avete rin
cuorato con i vostri sacchetti 
di acqua. Abbiamo apprezzato 
e vogliamo ringraziarvi di ve
ro cuore, senza di voi sarebbe 
stato difficile per noi anzia
ni.Grazie», si afferma in una 

naie, compresa la parte alta dove nei giorni 
scorsi si erano manifestate forti criticità. 

Squadre di pronto Ìlltervento continuano 
nei lavori riparazione dei danni causati dal 
maltempo. In questi giorni, si legge ancora 
nel commlicato, saranno effettuate lievi ma
novre di riduzione di pressione in rete, so
prattutto nelle ore notturne, per favorire il 
ripristino del livello ottinlale del serbatoio 
comunale. Si tratta di operazioni che non 

dovrebbero incidere sulla nor
male erogazione dell'acqua an
che nei rioni più alti della 
cittadina garganica. 

Anche Acquedotto Pugliese 
in mIa nota «ringrazia le po
polazioni di Monte Sant' An
gelo per la disponibilità mo
strata e rÌllllova l'Ìllvito ad un 
uso razionale dei prelievi d'ac
qua, conclude il commlicato, 
evitando gli usi non priorita
l'i». 

nota del centro sociale per an- Autobotti con acqua potabile 
«L'uso responsabile della ri

sorsa rappresenta, in queste 
ore, una variabile fondamen

tale per evitare disagi. Il positivo risultato è 
stato possibile anche grazie all'illtensa sÌller
gia messa Ìll campo da Acquedotto Pugliese 
con tutti i soggetti coinvolti: Regione Puglia, 
Prefettura di Foggia, Commissione Straordi
naria del Comune, Protezione Civile e Ca
rabinieri», rimarca ancora la nota diffusa 
dall'Acquedotto pugliese. 

ziani San Michele di Monte 
Sant' Angelo. 

Intanto l'Acquedotto Pugliese ha diramato 
un comunicato: In netto miglioramento le 
condizioni della rete idrica nell'abitato di 
Monte Sant' Angelo. In anticipo rispetto ai 
tempi previsti, Acquedotto Pugliese ha prov
veduto a riportare a livelli di normalità la 
pressione idrica su tutto il territorio comu-
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Dal sindaco di Cerignola, 
Franco Metta, riceviamo e 
pubblichiamo un contributo a 
margine delle dichiarazioni 
rese da da don Pasquale Co
tugno alla vigilia della marcia 
per la legalità. Il sindaco in
terviene su un titolo riportato 
dalla Gazzetta che riprendeva 
appunto una affermazione 
choc del sacerdote. 

Un titolo dedicato alla mia 
città, nella edizione provinciale del 
21 gennaio, indica la stessa come 
regno della violenza e della il
legalità, riportando una espressio
ne virgolettata, dunque autentica, 
di Don Pasquale Cotugno. La foto 
dell' incolpevole Vescovo della Dio
cesi campeggia di fianco alla ter
ribile affermazione. 'Sono profon
damente turbato e non 1m alcuna 
intenzione polemica nei confronti 
del giornale e dei redattori, che 
apprezzo e stimo. Chiedo solamente 
di ospitare la mia, credo legittima, 
reazione. Cerignola ha seri pro
blemi di sicurezza e legalità. esat
tamente come Bari, Foggia, Andria 
e come tante ( tutte?) le città di 
questa Provincia e di questa Re
gione. Negarlo sarebbe stupido. Ne
go, al contrario, che Cerignola sia il 
regno della illegalità. Prima di 
tutto perché questa affermazione 
truculenta nega il lavoro encomia
bile e generoso di tutte le Forze dell' 
Ordine, che si prodigano con eroica 
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franco Metta 

determinazione e grande spirito di 
sacrificio. Poi, perché si bolla come 
Comunità senza leggi e senza re
gole una Città intera. Una Città 
piena di gente perbene. Una Città 
da sempre e sempre protagonista di 
gesti e comportamenti generosi. al
truistici, apprezzabili e nobili. Una 
Città che si e' negli ultimi mesi 
segnalata per fervore di iniziative. 
per sede di eventi, per attività so
ciali, che si sono non solo svolte con 
successo, ma anche nel più grande 

rispetto di regole e nella più totale 
correttezza di comportamenti. 

Cerignola e' la Città in cui un 
tentativo di corruzione in danno di 
chi scrive, è stato immediatamente 
denunciato e perseguito. Città di 
Cerignola. 

Segnale non trascurabile, eppure 
ostentatamente trascurato. Come 
posso immaginare di promuovere 
questa Città, renderla interessante 
per chi volesse intraprendere, in
vestire, innovare. se il sotto titolo di 
Cerignola e': "regno di violenza ed 
illegalità ". Vi prego di consentirmi 
di ripristinare la verità. Cerignola 
e' vittima, sottolineo vittima, di 
tanti fatti criminosi, gravi e de
precabili. 

Ma qui la violenza e la illegalità 
e' combattuta, contrastata, osteg
giata da tutti. Dalle Forze del!' 
Ordine, dalla Amministrazione, 
dai cittadini. Questa e' una Città 
che vuole crescere, progredire, ri
scattarsi. Non merita di essere ad
ditata come regno di illegalità. 
Merita di essere incoraggiata, so
stenuta, aiutata. Ognuno, crede
temi, tenta di fare il proprio. E deve 
farlo sempre di piu' e sempre me
glio. E se e' vero che il male fa 
rumore, mentre spesso il bene e' 
silenzioso, non e' giusto che fuori di 
qui si accrediti l'immagine di una 
Cerignola in balia del crimine. In 
cui non v' e' legge e non v' e' 
legalità. E' vero, io sono inna-

morato della mia Città. di un amo
re struggente e totale. Un amore 
ricambiato, come si vede dalla car
ta intestata che ospita il mio scritto. 
L'amore spesso acceca, ma non 
credo sia questo il caso. lo amo 
Cerignola, ne vedo, però, i difetti ed 
i vizi gravissimi. Li combatto, in
sieme alla quasi totalità dei miei 
concittadini. Ma da qui a ritenere 
che violenza ed illegalità abbiano 
prevalso e regnino, ce ne corre. E 
tanto. NIi aiuti, La prego, a ri
stabilire questa pura e semplice 
verità. Non come rivendicazione 
campanilistica. Ma come messag
gio di stimolo e speranza. Città di 
Cerignola. 

La illegalità non regna a Ce
rignola, perché Cerignola, come 
tante altre Comunità. non si ar
rende, combatte, si oppone e opera 
perché le regole, il rispetto delle 
regole, il vivere in Comunità si 
affermi sempre meglio. Una bat
taglia che si vince non solo e non 
tanto con qualche divisa in più per 
strada (che male non farebbe), ma 
principalmente creando occasioni 
di lavoro, favorendo gli investi
menti, dando alternative concrete 
alle fallaci sirene della violenza ed 
illegalità. Che a Cerignola non 
regnano. Perché sono, viceversa, 
invise, denunciate, combattute. 
Grazie per l'attenzione. 

franco Metta 
sindaco di Cerignola 
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MICHELE APOlLONIO 

MANFREDONIA. Via libera dell'Anac 
alla nomina di Ugo Patroni Griffi alla pre
sidenza dell' Autorità di sistema portuale 
del mare Adriatico meridionale che, come 
noto, comprende i porti di Bari, Brindisi, 
Manfredonia, Monopoli e Barletta. Ad at
tivare l'interessamento dell' Anac, era stata 
l'Assoconsum all'indomani della designa- I 

zione da parte del ministero dell' Ambito 
della riforma dei porti, di Patroni Griffi per 
l'appunto a presidente dell' Autorità di si
stema portuale dell' Adriatico meridionale, 
richiamando l'interrogazione parlamenta
re di alcuni senatori presentata al Mini
stero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, al ministero dello Svilup
po economico, al ministero delle Infrastrut
tme e dei trasporti e al ministero dell'In
terno, con la quale si chiedeva all' Anac «di 
vagliare la legittinlità degli incarichi isti
tuzionali di gestione degli enti pubblici as
sunti da U go Patroni Griffi, sottolineando la 
qualifica di imputato dell'interessato per 

Ugo Patroni Griffi 

reati non previsti dal capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale». 

Tra gli incarichi ricoperti da U go Patroni 
Griffi, quelli di professore ordinario di di
ritto commerciale all'Università di Bari; 
presidente della Fiera del levante; presi
dente dell'Amgas; consulente dell'Autorità 
portuale di Bari. il consiglio dell' Anac pre
sieduto da Raffaele Cantone, ha deliberato 
«l'insussitenza dell'inconferibilità dell'in
carico». Se non ci saranno altri intoppi, U go 
Patroni Griffi potrebbe diventare il primo 
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INTANTO fASSESSORE REGIONALE GIANNINi CONVOCA UN ((TAVOLO TECNICO" DEl SETTORE 

, 

Già approdata sul tavolo del neo presidente Patroni Griffi 
presidente della nascente Autorità di si
stema portuale dell'Adriatico meridionale 
con sede a Bari. L'altra Autority pugliese, 
come noto, è stata assegnata a Taranto. 

Intanto anche la Regione Puglia si è at
tivata. E' pronta a garantire immediata
mente risorse per 48 milioni di emo con 

fondi emopei per l'aumento di com
petitività del Sistema portuale, con 
interventi di potenziamento delle 
infrastrutture e delle attrezzature 
portuali, il dragaggio dei fondali e la 
costruzione di specifici sistemi di 
protezione» . 

Lo ha ribadito l'assessore regio
nale ai trasporti e lavori pubblici 
Giovanni Giannini, nel corso della 
riunione convocata per «la ricogni
zione deifab bisogni infrastrutturali 
della portualità pugliese connesse 
alla rifunzionalizzazione dei fondali 
marini». A cominciare dal dragag
gio dei bacini portuali, uno dei pro-
blemi più assillanti dei porti.. 

Un Tavolo Tecnico partecipato 
previsto dall'Accordo di adesione all'Area 
logistica integrata del sistema pugliese-Iu
cano, sottoscritto l'anno scorso conl'obiet
tivo di definire una strategia operativa. Vi 
hanno partecipato i sindaci e gli anuni
nistratori delle città sedi di Autority, quindi 
Taranto; Bari, Brindisi, Manfredonia (in 
attesa del presidente unico della Autority 
dell'Adriatico meridionale); Castrignano 
del Capo, Monopoli, Vieste, Mola di Bari, 
Rodi Garganico, Otranto, Gallipoli, Trani, 
Barletta, Molfetta. 

IL CONSIGlIERE GATTA SULLA BOCCIATURA DEl PIANO DI RIORDINO 

«Ospedale declassato, Emiliano 
• • commette numerOSI erron» 

MANFREDONIA. «Le affer
mazioni del Governatore Michele 
Emiliano circa l'ennesima boc
ciahrra del Piano di riordino non 
rispondono al vero». il vicepre
sidente del consiglio regionale 
pugliese, Giandiego Gatta, rim
becca il presidente della giunta 
regionale nonché assessore alla 
sanità sul complesso del quadro 
di riordino ospedaliero e rinnova 
le sue forti preoccupazioni per il 
depotenziamento dell'lmico ospe
dale di base della Capitanata, 
quello di Manfì:edonia, richia
mando Emiliano al rispetto di 
quanto assicurato dall'ex diretto
re del Dipartimento sul mante
nimento e sul rafforzamento degli 
ospedali di base. 

«La legge nazionale a cui fa ri
ferimento (il presidente Emilia
no, ndc) non prevede affatto che 
gli ospedali di base, nel caso di 
specie Manfredonia, debbano es-

sere dotati solo di "strutture sem
plici". Semmai è stato proprio il 
governo regionale, inseguendo 
probabilmente il progetto perver
so di sventramento del nosoco
mio sipontino, a prevedere tale 
disposizione all' art. 3 comma 6 
della delibera del 20 novembre 
2016. il presidente Emiliano -pro
segue il consigliere sipontino di 
Forza Italia - finge di non sapere 
che il famigerato Decreto mini
steriale 70 del 2015 prevede, in
vece, che anche per gli ospedali di 
base possa e debba essere prevista 
la presenza delle strutture com
plesse, soprattutto per quelle già 
esistenti che abbiano una produt
tività e/o lm numero di ricoveri 
superiori alla media. Infatti, il ci
tato dm 70/15 dispone «il bacino 
di utenza della singola disciplina 
è stato calcolato sulla base delle 
patologie normalmente trattate 
dalla disciplina, della fì-equenza 

delle patologie nella popolazione 
e della nmnerosità minima di casi 
per motivare lill reparto ospeda
liero con un direttore di struttma 
complessa». il dubbio è che la 
giunta persegua l'obiettivo di tra
sformare gli ospedali di base in 
semplici poliambulatori, il che 
penalizzerebbe in modo inaccet
tabile territori che, come la Ca
pitanata, sono particolarmente 
vasti, oro graficamente complessi 
e con problemi molto seri di mo
bilità, viabilità e distanze (basti 
pensare che gli ospedali di primo 
livello della Asl Fg distano dai 55 
ai 70 chilometri dall' ospedale di 
base di Manfredonia che serve un 
bacino di oltre lOOmila persone, 
ndc). Pertanto -conclude Gatta - il 
governatore Emiliano non può 
che imputare a se stesso ed alla 
sua giunta la responsabilità del 
fallimento di questo ennesimo 
piano di riordino». [A.M. V.} 
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